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Attualità - Chivasso - 30/07/2009

Contributi per gli anziani non autosufficienti  
di a.s. 

L’Assemblea dei Sindaci del Ciss, il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio 
Sanitari, ha approvato lo schema di convenzione fra lo stesso Consorzio e i 
Caaf, per la compilazione delle dichiarazioni Isee per il rilascio del contributo 
regionale. 
 
L’atto si è reso necessario poiché, ai sensi del decreto regionale per gli 
interventi a sostegno dell’assistenza domiciliare, sono cambiate le modalità di 
calcolo del reddito degli aventi diritto al contributo della Regione. Quest’ultima 
ha infatti deciso di erogare per una annualità, un contributo pari a circa 350 
mila euro, comprensivi della quota sanitaria, che serviranno a contribuire alle 
spese per l’assistenza degli anziani non autosufficienti che rimangono in 
famiglia.  
 
Ma, mentre prima per l’erogazione del contributo si faceva riferimento al 
reddito del nucleo familiare, ora si dovrà invece guardare il solo reddito 
dell’interessato. Per questo sarà necessario presentare una certificazione Isee, 
che però gli uffici del Ciss non sono in grado di garantire. 
 
Questo non comporterà alcun onere per l’ente, ma per intervenire i Caaf, che 
erogheranno gratuitamente il servizio, hanno bisogno che sia presente una 
convenzione. La quota che verrà versata all’anziano, sarà composta da una 
quota fissa e da una parte legata al reddito.  
 
Come hanno segnalato il presidente del Ciss, Valmore Braghin e il direttore, 
Adriana Grandi, negli ultimi tempi le domande per tale contributo sono 
aumentate molto e purtroppo ne potranno usufruire solo una cinquantina di 
interessati, a fronte di una richiesta praticamente doppia. 
 
 
 
 

Segnala ad un amico 

Torna Indietro

Teatro
Gran finale per Teatro a 
Corte 
Ultimi tre giorni per 
questa edizione 2009 di 
Teatro a... 

Continua...

 

Cinema

Garage

 

Vivi Torino
Inaugura Stile DiVino in 
una notte magica 
Un appuntamento 
insolito, una nuova 
forma di accoglienza... 

Continua...

 

 

 Sport

Vai alla sezione Sport 
con tutti gli 
appuntamenti e le 
notizie sportive 
dell'area Canavesana

Continua

 Localshop

Omeopata Gloria 
Origlia

Terapia 
cranio sacrale
per traumi, 
dolori, 

ansia... 
 

Visitaci

 Oggi

Jessie Boswell in 
mostra a Biella

Il Museo del Territorio 
Biellese ospiterà fino al 
13... 

Continua

 Gli Eventi dell'anno

In ordine di scadenza 
Colonia Sonora
Festival Colline 

Torinesi
Giacosa: Fuori le 

Mura
Libra Festival
Ivrea Estate
Musica sul Lago

Chi è Localport - I nostri soci - Servizi Gratuiti - Per la tua pubblicità - Contattaci  
Copyright © 2000- 2009 Localport S.r.l. - P.IVA 08005670016 - Tutti i diritti riservati 

Testata giornalistica registrata - Registrazione del tribunale di Ivrea n° 211 del 4 agosto 2001 - Associato ANSO 

Dal Canavese 

[Canavese] La Regione 
scommette sui sentieri montani 

[Ivrea] Volti nuovi e sapori 
tradizionali all’Aquila Antica 

[Bollengo] Bollengo per una 
notte è la capitale del baet-pop 
canavesano 

[Ivrea] Letizia è “Miss 
Eporedia” 

[Chivasso] Con il naso all’insù, 
a osservar le stelle… 

[Valchiusella] “Un prete per 
amico”: il ricordo di don Silvio 
Margherio 

[Rivarolo] San Giacomo sul 
Risveglio 

[Canavese] Ktm Dayco 
“d’argento” ai campionati 
italiani giovanili 

[Valprato Soana] Agosto parte 
“alla grande”, con mille 
iniziative 

[Mazzè] Ancora un Consiglio 
comunale prima di andare in 
vacanza 

[Chivasso] «Quando arriva il 
mercato in frazione 
Castelrosso?» 

Tutte le notizie 

Home Canavese Città Salute Notizie Canavese Notizie dal Mondo Eventi Sport Localshop Lavoro Studio Pronto Casa in Piazza Aziende in Affari

    Ricerche  Fai di Localport la tua home page Previsioni Meteo giovedì 30/07

Page 1 of 1Localport notizie: "Contributi per gli anziani non autosufficienti"

30/07/2009http://www.localport.it/eventi/notizie/notizie_espansa.asp?N=49218


